
 
 

 

 

ACCESSO DIFENSIVO 

 

Accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della 

cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 

della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di … 

 

FATTO 

 

 Il signor … è proprietario dell’immobile sito in …, in via …, adibito a civile abitazione, che, a 

seguito degli eventi sismici del … che hanno colpito il Comune di …, è risultato gravemente 

danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° 266 della Graduatoria Generale aventi diritto a 

contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria approvata con 

Determina n° … del … . 

 Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata 

con con D.G.M. n° … del … (annualità 2014). 

 Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra 

indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto alla sua, con 

lettera del … ha chiesto al Sindaco del Comune di … l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni 

d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a varie istanze. 

 A fondamento dell’istanza di accesso ha dedotto il proprio interesse diretto e legittimo al rilascio 

degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del 

contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadino e contribuente - per una questione 

di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione. 

 II Comune di … con nota del … prot. …, dopo aver precisato che può essere presentata formale 

richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-amministrativa, ha 

specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste, in quanto trattasi di 

atti endoprocedimentali. 

  



 
 

 

 

 In data … parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data … è pervenuta memoria del Comune, che ha precisato che si è negato l’accesso agli atti 

endoprocedimentali afferenti a soggetti diversi dal richiedente e che tali atti sono relativi alla 

Graduatoria approvata con D.G.M. n. … del …, per la quale sono abbondantemente scaduti i termini 

per eventuali impugnazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione Puglia, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a 

tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere 

la documentazione richiesta tenuto conto che parte accedente è titolare di un immobile inserito nella 

graduatoria aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall’evento sismico. 

 Il concetto di interesse giuridicamente rilevante è infatti più ampio di quello di interesse 

all'impugnazione; né l’Amministrazione ha dedotto ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza diverse 

dalla mancata presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte dell’interessato e dalla circostanza che il 

comune è costantemente vessato da numerose richieste agli atti del medesimo tenore.  

 La Commissione osserva che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, 

vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della 

cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 

241/1990, con le limitazioni ivi stabilite. 

  



 
 

 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

Roma, 7 aprile 2016 

  IL PRESIDENTE 

 


